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Valdagno. (an. si.) Se-
conda giornata all'inse-
gna ancora delle partite
di contorno, ieri sui
campi del Meeting
Club. Il primo giocatore
di seconda categoria fa-
rà il suo esordio oggi
nel torneo open Xelion
Banca. Sarà il 2.8 Davi-
de Cannone che alle 15
ci darà qualche notizia
in più sui continui pro-
gressi di Eric Beltramel-
li. Un altro 2.8, Mauro
Marzarotto, scenderà
in campo alle 19. Il por-
tacolori del Ct Vicenza
affronterà il 3.2 di Vacil
di Breda, Davide Gar-
zotti in una delle partite
più interessanti della
giornata. Puntualmen-
te, ogni quattro anni.

Primo turno:Rizzot-
ti (3.3) b. Costa (4.2) 6-2
6-4, Grendena (3.4) b.
Breda (4.3) 6-4 6-4, Fran-
zini (3.4) b. Zorzan (4.3)
6-2 6-3, Cariolato (3.4) b.
Mazzaretto (4.1) 6-1 6-0,
Ruzzier (3.3) b. Andreet-
ta (4.1) 6-1 6-1. Giudice
arbitro:Alberto Arici.

Gli incontri di oggi
(secondo turno)

Alle 14.30: Wolf (3.1)
c. Grendena (3.4). Alle
15: Vio (3.1) c. Rizzotti
(3.3), Cazzaro (3.3) c. Ca-
riolato (3.4), Beltramel-

li (3.2) c. Cannone (2.8).
Alle 19:Garzotti (3.2) c.
Marzarotto (2.8), Molon
(3.1) c. Franzini (3.4), Zi-
to (3.1) c. Ruzzier (3.3).
Alle 20.30: E. Balestro
(3.3) c. Giua (3.4).

Quarta a Breganze.
Ottantuno iscritti fra
cui ben quindici 4.1 e
dieci 4.2. Il torneo di
quarta categoria DBS
Partners di Breganze
che ha preso il via saba-
to si annuncia davvero
interessante.

Anche perchè i due
maggiori favoriti sono
Walter Parpajola, già
vincitore quest'anno di
tre tornei, e Alessandro
Gobbetti, finalista del
torneo della Rotonda
vinto prorpio da Par-
pajola.

Le teste di serie del
torneo di Breganze: 1.
Walter Parpajola (Ten-
nis Montecchio), 2. Ales-
sandro Gobbetti (Tc Ve-
nezia), 3. Andrea Cavic-
chioli (meeting Valda-
gno), 4. Filippo Vezzaro
(Ct Camsisano), 5. Mi-
rko Medda (Tc Schio), 6.
Massimo Meledandri
(River), 7. Enrico Gori
(Ct Cittadellese), 8.
Gianluca Corezzola (Ct
Camisano). Giudice ar-
bitro: Luciano Caviola.

TENNIS/1.TorneoOpenXelion

Cannonefailtest
aBeltramelli

Esordioperlasecondacategoria

(an.si.) Nessuna delle
prime sette teste di se-
rie è approdata alla fina-
le del torneo di quarta
categoria Città di Sare-
go. All'atto finale del tor-
neo è giunto solamente
il numero otto del tabel-
lone, Manuel Breda. Ma
che il maestro di casa
fosse più che un outsi-
der il vero favorito era
facile da prevedere. An-
che in semifinale, con-
tro Alessandro Lazza-
rin, quinta testa di se-
rie, Breda ha imposto la
sua classe che è di un'al-
tra categoria.

È invece la presenza
in finale di Marco Ta-
miozzo a destare un po'
di sorpresa. Non che il
quattordicenne del Ten-
nis Montecchio non si
sia meritato questo bel

premio. Dopo un buo-
nissimo torneo e la con-
vincente vittoria nei
quarti sul compagno di
circolo Sergio Visonà,
la giovane promessa ca-
stellana ha superato an-
che la prova del nove
contro Stefano Tonega-
to, testa di serie nume-
ro due.

Sulle qualità tecni-
che di Marco non c'era-
no molti dubbi, ma ora
si cominciano anche a
vedere quei migliora-
menti tattici e soprattut-
to "mentali" indispensa-
bili per fare di un ragaz-
zino promettente un gio-
catore vero.

Semifinali: Breda
(n.8) b. Lazzarin (5) 6-2
6-0, Tamiozzo b. Tonega-
to (2) 7-6(4) 3-6 6-1. Giudi-
ce arbitro: Francesco
Ferrara.

TENNIS/2.SelavedràconBreda

Tamiozzoinfinale
lasorpresadiSarego

AUTOMOBILISMO.Sfortunati i piloti della scuderiadi Grisignanonella tappadell’Eurocup. Mortara, il migliore, chiude20˚ in gara2

TeamPrema,Istanbulèamara
Lotta. Giochi della Gioventù, vicentine ok

PARAPENDIO

Scanagatta
ai campionati

europei

GOLFDISABILI

Opend’Italia
alromano
Rocchetti

(an. si.) Non c’erano que-
st’anno né Vincenzo Chi-
mirri né Alessia Marioni
a difendere i colori vicen-
tini ai Campionati veneti
individuali disputati ad
Albarella, manifestazio-
ne vinta più volte dai due
portacolori dell’Askoll
S&J. Ma i vicentini sono
comunque riusciti a difen-
dersi in maniera onorevo-
le ottenendo risultati di ri-
lievo. Su tutti il quinto po-
sto di Davide Gallo in sel-
la a Ticcino 004 nella cate-
goria più prestigiosa,
quella di secondo grado. Il
cavaliere vicentino era
quarto e perfettamente in
gara dopo la prima delle
tre prove in programma,
ma alla fine ha pagato gli
errori della seconda pro-
va arrivando comunque a
soli sei punti dal podio. Il
titolo veneto assoluto
2006 è andato ad Alberto
Coppari con Reflex.

«Sono soddisfatto della
mia gara - ha detto Gallo-,
anche se effettivamente
avrei potuto far meglio
senza gli errori della se-
conda prova. Ticcino co-
munque è un cavallo dav-
vero molto forte e sono si-
curo che con lui potrò
prendere più di qualche
soddisfazione».

Acuto berico. Per i co-
lori vicentini un titolo nel-
l’edizione 2006 dei Cam-
pionati veneti individuali
è comunque arrivato gra-
zie a Francesco Gallo, pa-
pà di Davide. Il vicepresi-
dente della Fise nazionale
si è imposto nella catego-
ria Seniores di primo gra-
do in sella a Remy, prece-
dendo le due amazzoni
Francesca Accordi e Ila-
ria Bronzini. I due Gallo
avevano conquistato in
precedenza il terzo posto
ai campionati veneti a
squadre disputati a Casa-
le sul Sile per i colori del
Circolo Ippico Il Paradiso
con gli stessi due cavalli,
assieme a Mariacristina
Sartori (Jago W) e Marika
Olivetti (Darley Esse).

La classifca del cam-
pionato veneto indivi-
duale assoluto (catego-
ria 2˚ grado seniores): 1.
Alberto Coppari (Reflex)
punti 38, 2. Matteo Zama-
na (Kombel Saint Paer)
punti 34.3. Maurizio Mar-
chetti (Acorus) 30.5, 4.
Marcello Carraro (A La
Ballerina) 26, 5. Davide
Gallo (Ticcino 004) 23. 6.
Alberto Boscarato (Frivo-
lo Delle Roane) 19.5, 7. Fa-
brizio Bertoldo (Variant)
16.5, 8. Antonio Sivieri
(Quichotte Vh) 13.5, 9. Fe-
derica Pennello (Duo Du
Theil) 13, 10. Barbara Bo-
ni (Napoleon) 11.

EQUITAZIONE.Campionativeneti

Gallosfiorailpodio
insellaaTiccino

di Sara Marangon

Marostica. Ad alzare la
Kenwood cup, nella piaz-
za degli scacchi di Maro-
stica, è la Megius Padova,
brava a battere in tre set
uno sfortunato Forlì. Ter-
zo gradino del podio per la
Minetti Infoplus che, nel-
la giornata di ieri, prima
cede in due parziali pro-
prio contro le romagnole,
poi batte, sempre in due
tempi, Tortolì. Il secondo
giorno del Volley tour
4x4, dunque, si apre con
una delusione per la Mi-
netti Infoplus che, però, a
fine manifestazione può
vantare il premio per la
giocatrice più grintosa:
Manù Benelli.

La formazione casalin-
ga viene sconfitta nella se-
mifinale mattutina con-
tro Forlì; 8-15 e 5-15 i par-
ziali a favore delle roma-
gnole che sono subito ap-
parse più forti delle vicen-
tine. Errori in attacco e
tanto caldo hanno condan-
nato la Minetti Infoplus al-
la tappa di ripescaggio di
Porto Empedocle (in pro-
gramma il prossimo fine
settimana) che darà gli ul-
timi posti per accedere al
Master che assegna lo scu-
detto della sabbia. Assie-
me alla formazione vicen-
tina ci sarà anche l’altra
compagine biancorossa
del Vicenza Volley: la Cia
Metodo. Entrambe le
squadre, dunque, dovran-
no puntare alla vittoria
della tappa per ottenere la
qualificazione al master
finale di Paestum.

Nel primo set contro
Forlì la Minetti parte con:
Benelli, Chiaro, Arrighet-
ti e Tripiedi; Vanni rima-
ne in panchina. È subito
un inizio in salita per le vi-
centine che devono rin-
correre le romagnole: 1-4.
Forlì con battute efficaci
riesce a mettere in diffi-
coltà la ricezione della for-
mazione di Cardone che
fatica ad impostare azioni
di attacco. Entra Vanni

per Chiaro (5-11), ma or-
mai le avversarie sono
troppo avanti (8-15). Nella
seconda frazione la Minet-
ti Infoplus ripropone il
quartetto che ha iniziato
il set precedente, ma è an-
cora Forlì che allunga:
0-4. Sull’1-6 Vanni rileva
Chiaro, ma le vicentine
appaiono ancora in diffi-
coltà commettendo alcu-
ni errori in fase di attacco
che consentono alle roma-
gnole di allungare ancora
(3-11). Il set è ormai com-
promesso: 5-15 e Vicenza
saluta la finalissima.

A fine gara l’unico com-
mento di Manù Benelli,
anima oltre che allenatri-
ce e giocatrice della Minet-
ti Infoplus, è stato: «Forlì
è una formazione decisa-
mente superiore alla no-
stra ed è giusto il risultato
del campo». Nel pomerig-
gio la finale per il terzo po-
sto è contro Tortolì. L’in-
contro si apre con Benelli,
Tripiedi, Arrighetti e
Vanni sulla sabbia; sotto
l’ombrellone rimane
Chiaro. Le vicentine par-
tono con il freno a mano
tirato, ma la parità arriva
sul 9-9 e da qui è tutto un
monologo biancorosso:
12-15 per la formazione ca-
pitanata da Benelli. Il se-
condo parziale vede il Tor-
tolì in vantaggio di tre lun-
ghezze mentre la Minetti
rimane a zero. La supre-
mazia avversaria dura po-
co e le beriche riprendono
in mano la situazione: 5-4.
Sul 5-6 Benelli riceve un
cartellino giallo per prote-
ste su un presunto fallo av-
versario. Nel finale, dopo
una bella lotta punto a
punto (13-13), la formazio-
ne di casa ha la meglio
con un attacco di Arri-
ghetti e un muro di Van-
ni: 13-15 e medaglia di
bronzo per la Minetti che
ha potuto vantare la pre-
senza in campo di una
bandiera della pallavolo
nazionale come Benelli. Il
pubblico e Marostica rin-
graziano per lo spettaco-
lo.

Minetti,Benellinonbasta
ÈterzanellatappadiMarosticamadovràandarealripescaggio

Battaglia. La Minetti Infoplus ha fatto il possibile contro il fortissimo Forlì, poi ha lottato alla grande con Tortolì per il bronzo

I RISULTATI
DI IERI

Semifinale: Me-
gius Padova - Gec
Al Tortolì 2-0
(15-10; 15-12); Semi-
finale: Tecnomec
Forlì - Minetti Info-
plus Vicenza 2-0
(15-8; 15-5); Finale
5˚/6˚ posto: Pre
Camp Collecchio -
Asystel Novara 0-2
(11-15; 10-15); Fina-
le 3˚/4˚ posto: Gec.
Al Tortolì- Minetti
Infoplus Vicenza
0-2 (12-15; 13-15); Fi-
nale 1˚/2˚ posto:
Megius Padova -
Tecnomec Forlì 2-1
(15-21; 21-15; 15-11);
Classifica: 1. Pado-
va; 2. Forlì; 3. Vi-
cenza; 4. Tortolì; 5.
Novara; 6. Collec-
chio.

LA PRIMA
GIORNATA

Girone A: Tec-
nomec Forlì-Me-
gius Padova (gara
1) - 2-1 (15-13; 9-15;
15-10); Girone B:
Minetti Infoplus Vi-
cenza-Gel Al Torto-
lì (gara 2) - 1-2
(15-10; 10-15; 8-15);
Girone A: Asystel
Novara - Megius
Padova (gara 3) -
0-2 (9-15; 8-15); Giro-
ne B: Pre Camp
Collecchio-Minetti
Infoplus Vicenza -
1-2 (7-15; 15-8; 9-15);
Girone A: Asystel
Novara-Tecnomec
Forlì (gara 5) - 0-2
(6-15; 15-17); Giro-
ne B: Pre Camp
Collecchio - Gec Al
Tortolì (gara 6) - 1-2
(12-15; 15-11; 15-17);
Spareggio: Me-
gius Padova-Pre
Camp Collecchio -
2-0 (15-10; 15-5); Spa-
reggio: Minetti In-
foplus Vicenza-
Asystel Novara -
2-0 (15-12; 15-11)

APortoEmpedoclesigiocheràl’accessoalMaster

VicenzaperdeconForlì inmattinata
esaluta il sognodella finalissima.
NelpomeriggiosuperaTortolì

aggiudicandosi lamedagliadibronzo
Manùpremiataper la suagrinta

(s. m.) Si è concluso ieri,
nell’arena beach di S. An-
drea, il Master finale del
campionato provinciale
Fipav di beach volley dedi-
cato alle categorie giova-
nili e open. A dare il via
alla manifestazione, ve-
nerdì, erano stati gli atle-
ti dell’under 18 maschile e
femminile e l’under 21 ma-
schile; sabato erano inve-
ce scese sulla sabbia solo
le coppie l’open maschile,
mentre ieri è toccato al-
l’under 17 e 19 femminile
e all’open sempre femmi-
nile. Il Master era inseri-
to nell’iniziativa ideata
dal Comitato genitori del-
la parrocchia cittadina,
con la collaborazione del-
la Circoscrizione 4 e del-
l’Altair “Estate Insieme”.
La manifestazione, inizia-
ta circa a metà maggio,
aveva lo scopo di creare
un luogo e dei pretesti
d’aggregazione per i ra-
gazzi del quartiere: obiet-
tivo raggiunto.

«Siamo molto soddisfat-
ti dell’esito di “Estate in-
sieme” - spiega uno dei

membri più attivi del co-
mitato, Andrea Ragazzi - .
Lo stesso Master, svoltosi
nel vicentino dopo tanti
anni d’assenza, ha offerto
un livello di spettacolo
sulla sabbia e una visibili-
tà a S. Andrea nei quali
non speravamo. Ormai la
manifestazione, che vista
la durata comporta un
grande dispendio d’ener-
gie e tanto lavoro a mon-
te, sta diventando una tra-
dizione; speriamo di po-
ter provare a superarci il
prossimo anno».

Il campo da beach vol-
ley, comunque, rimarrà a
disposizione di chiunque
abbia voglia di giocare
una partita sulla sabbia.
Per prenotarlo basta chia-

mare il 346.0098900 oppu-
re recarsi al bar Rubino
in via S. Bertilla 30 (di
fronte alla chiesa di S. An-
drea).

Risultati del Master
provinciale.

Under 17 femminile.
1. Nicole Bruttomesso-An-
drea Obradovic-Giorgia
Zattera; 2. Elena Cappa-
rotto-Michela Tosetto-Ma-
rika Tovo.

Under 18 femminile.
1. Giada De Mas-Elisa En-
sabella; 2. Marta Palma-
Sara Muraro; 3. Marialu-
cia Mainardi-Annasilvia
Perin; 4. Martina Povolo-
Martina Mantoan.

Under 21 femminile.
1. Chiara Marangoni-Eli-
sa Galtineri; 2. Anna Gia-
comuzzi-Linda Magni; 3.

Ambra Visone-Giulia Fa-
rinello; 4. Alessandra Col-
po-Maddalena Costenie-
ro.

Open Femminile. 1.
Elena Manea-Vania Bro-
gliato; 2. Eliana Artuso-
Laura Volpe; 3. Antoniet-
ta Baldin-Chiara Garbin;
4. Elena Bianchin-Franca
Crestani.

Under18 maschile. 1.
Nicola Gemo-Marco Vol-
pato; 2. Alessandro Bene-
dini-Riccardo Momi.

Under 21 maschile. 1.
Michele Pranovi-Gianlu-
ca Ramon; 2. Alberto Bian-
chin-Nicola Zaffonato; 3.
Stefano Berlato-Giovanni
Bertelle; 4. Andrea Sarto-
ri-Matteo Pranovi.

OpenMaschile. 1. Mar-
co Visentin-Davide Dal
Molin; 2. Andrea Sartori-
Matteo Pranovi; 3. Jonh
Grande-Giuseppe Baggio;
4. Michele Borsatto-An-
drea Gazzolla; 5. Michele
Baghin-Matteo Dal Maso;
6. Sergio Megiolaro-Mi-
chele Ceccon; 7. Alberto
Bianchin-Nicola Zaffona-
to; 8. Andrea Gemo-An-
drea Pavan.

Fine settimana amaro
quello di Istanbul per il
Team Prema di Grisigna-
no ed i suoi piloti iscritti
al Campionato Formula
Renault 2.0 Eurocup. È
stato un weekend difficile
sin dalle prime prove libe-
re dove piloti ed il team,
alla prima esperienza su
questo nuovissimo trac-
ciato, non sono riusciti a
trovare un buon equili-
brio per sfruttare al me-
glio la vettura. Il risultati
espressi non rispecchia-
no infatti il potenziale del
team campione in carica
e dei suoi tre giovani por-
tacolori.

In gara 1 l’italo-france-
se Edoardo Mortara s’è ri-
tirato dopo un contatto
con un avversario, men-
tre Henki Waldschmidt e
Martin Plowman hanno
chiuso rispettivamente al
ventunesimo ed al venti-
duesimo posto. Nella se-
conda gara, invece, gran-
de partenza di Mortara
che al primo passaggio
era tredicesimo. Dopo
aver recuperato fino al-
l’undicesima posizione,
un contatto al posteriore
in bagarre gli ha fatto per-
dere molte posizione ter-
minando la gara al vente-
simo posto; ventitreesi-
mo posto per Henki Wald-
schmidt, mentre Martin
Plowman si è ritirato do-
po tre giri per un contatto
con un altro pilota.

Dice Grazia Troncon, te-
am manager del team vi-
centino: «È stato un
weekend dai risultati si-
curamente negativi, dai
quali comunque abbiamo
imparato molte cose.
Adesso dobbiamo prepa-
rarci al meglio per i pros-
simi appuntamenti del
Campionato Italiano».

Oggi alle 11.30 l’Ussi
(Unione Stampa Spor-
tiva Italiana ) gruppo
Veneto, in collabora-
zione con Comune e
Decathlon Olimpic
Village di Jesolo, con-
segnerà un riconosci-
mento alla campio-
nessa olimpica e vice-
presidente della Giun-
ta del Coni Manuela
Di Centa, in una ceri-
monia che vedrà la
partecipazione degli
studenti delle scuole
elementari e medie,
impegnati in un con-
corso giornalistico-
grafico con tema lo
“sport al femminile”.
Il presidente dell’US-
SI Veneto Alberto Nu-
volari illustrerà il
percorso di solidarie-
tà che porterà i disabi-
li, campioni e non,
sulle nevi del territo-
rio regionale, parten-
do dalla cerimonia di
consegna del premio
“Campione nella vi-
ta, Campione nello
sport” in programma
a Verona a metà otto-
bre. A Jesolo sarà pre-
sente Vindicio Vesco-
vi, di Caltana, Vene-
zia, campione disabi-
le, costretto in carroz-
zina dal 1994 in segui-
to ad un incidente mo-
toristico, che sugli
sci ha collezionato nu-
merosi allori.

USSIVENETO

DiCenta
premiata
aJesolo

Il grande palasport della
Fijlkam di Ostia Lido ha
accolto la variopinta dele-
gazione di atleti prove-
nienti da tutte le scuole
d’Italia per disputare la fi-
nale nazionale dei Giochi
della gioventù di lotta libe-
ra. Ben 400 i partecipanti,
tra cui anche le portacolo-
ri vicentine della Umber-
to 1˚, le giovani promesse
Caterina Rigobello e Fran-
cesca Bellon, che frequen-
tano rispettivamente la 5ª
elementare e la 1ª media.
Le premesse erano otti-
me: entrambe avevano di-
sputato la competizione
internazionale di Rovere-
to, dove avevano ben figu-
rato vincendo la loro cate-
goria; ma questa gara na-
zionale vedeva atlete pro-
venienti da tutta la peniso-

la, con doti fisiche notevo-
li e di chiara esperienza.

Inaspettati per la loro
importanza i risultati otte-
nuti: Francesca Bellon ha
perso solo l’incontro di fi-
nale, per colpa di un malo-
re fisico che è comparso
proprio quando stava
combattendo con aggres-
sività e convinzione. Cate-
rina Rigobello ha dovuto
cedere all’esperienza di at-
lete più forti, ma che co-
munque non le hanno im-
pedito di arrivare sul po-
dio conquistando con me-
rito la terza posizione.

La scuola di via Prati,
che con la Umberto 1˚ ha
organizzato i primi corsi
di lotta, raccoglie ora la
soddisfazione di aver piaz-
zato i propri studenti nei
primissimi posti in una
competizione nazionale. Francesca Bellon e Caterina Rigobello, seconda e terza a Ostia, con l’allenatore Gaetano Bellon

C’è anche la marosticense
Rosanna Scanagatta, plu-
ricampionessa italiana,
tra gli azzurri che prende-
ranno parte dall’1 al 14 lu-
glio ai Campionati Euro-
pei di parapendio a Morzi-
ne-Le-Gets nell’Alta Savo-
ia, in Francia.

I percorsi di gara si sno-
deranno tra il lago di Co-
stanza e il Monte Bianco,
scenario alpino per eccel-
lenza, dove l’orografia fa-
vorisce la pratica del volo
libero in parapendio e del-
taplano, mezzi senza mo-
tore che volano sfruttan-
do le correnti d’aria ascen-
sionali. In condizioni otti-
mali i parapendio volano
per distanze considerevo-
li, come i 305 km dell’at-
tuale record europeo.

L’evento, organizzato
dalla FAI (Federazione
Aeronautica Internazio-
nale), è il più importante
della stagione agonistica
2006. Le gare di volo libe-
ro assomigliano alle rega-
te veliche: il pilota deve
aggirare punti prestabili-
ti del territorio e confer-
mare il percorso tramite
GPS. Vince chi impiega il
minor tempo, e l’Italia,
Campione d’Europa in ca-

rica, non nasconde ambi-
zioni per il podio.

La squadra è composta
dai trentini Jimmy Pa-
cher (Canazei), già cam-
pione europeo nel 1998 e
più volte vincitore della
Coppa del Mondo, Luca
Donini (Molveno), Cam-
pione del Mondo nel 2001
e Christian Biasi (Rovere-
to), due volte campione
italiano, più Paolo Zam-
marchi (Roncadelle, Bre-
scia), Marco Littamè (Gas-
sino, Torino) e la vicenti-
na Rosanna Scanagatta.
Completano la squadra il
cittì Alberto Castagna (Co-
logno Monzese, Milano) e
l’assistente Giorgio Corti
(Lecco). La nazionale vole-
rà sotto l’egida della FI-
VL.

Pur condizionato da una
emiparesi sinistra, con il
punteggio lordo di 158 col-
pi il romano Federico Roc-
chetti, 33 anni, si è aggiu-
dicato il suo primo Open
per Disabili che si è svolto
in Veneto presso lo splen-
dido scenario del Golf
Club Montecchia di Sel-
vazzano (Padova).

Rocchetti aveva messo
già in cassaforte la sua vit-
toria fin dalla prima gior-
nata, dove ha girato in 77
colpi lordi. Il premio per
il primo netto è andato al-
lo svedese Johanson Ben-
gt Arne con 150 colpi, se-
condo netto l’olandese
Hans. Non è andato oltre
il 5˚ posto il francese Ma-
nuel Los Santos, che gio-
ca senza l’arto inferiore si-

nistro. La seconda catego-
ria è andata a Clemens Mi-
chael, la terza categoria al
Padovano Giacomelli
Alessandro.

Il caldo è stato il prota-
gonista assoluto di questi
Open, lo dimostrano gli ol-
tre 800 litri di acqua che si
sono consumati in soli
due giorni. Ricordiamo
che in questi Open si sono
confrontati nei due giorni
di gara i migliori giocato-
ri italiani ed europei.

Un avvenimento di
grande spessore di carat-
tere sportivo, sociale e tu-
ristico per la regione Ve-
neto. Gli Open d'Italia per
golfisti disabili sono stati
giocati negli anni scorsi
sui percorsi del Golf Club
Modena, Golf Club le Fon-
ti, Marco Simone Golf
Club di Roma, Golf Club
Castelconturbia di Nova-
ra, Golf Club Rimini e
Golf Club Lignano.

Alcuni di questi campi
hanno ospitato gli Open
d’Italia per professionisti
e questo per sottolineare
che le capacità di gioco ed
il livello sportivo della ga-
ra non viene minimamen-
te inficiato dalla disabili-
tà fisica, sensoriale o men-
tale.


